
 

 

 

 
 

 

COMUNE  DI CORIGLIANO-ROSSANO 

Provincia di Cosenza 

Settore Politiche di Promozione Sociale 

Servizio Politiche Abitative 

AVVISO 
 MUSS 2021 - “Misure Urgenti di Solidarietà alimentare e di Sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” 

 

SI COMUNICA  

che, in esito ad una prima fase istruttoria delle Domande pervenute, ed in funzione del raggiungimento della 

soglia di finanziamento stanziata, con Determina del Settore n. 62 (Registro Generale n.531 del 28/03/2022) è 

stato approvato l’Elenco delle domande istruite (1° fase) relative all’Avviso MUSS 2021 – Misura ”A” e, 

conseguentemente, in questi giorni è in corso l’erogazione della di contributi della tipologia: 

MISURA “A” - BUONI SPESA. 

Come specificato nel relativo Avviso Pubblico, si è proceduto ad istruire le Domande esclusivamente  fino 

alla concorrenza delle risorse disponibili stanziate a valere sulla misura (€ 725.000,00 per la Misura “A”) 

e secondo l’ordine cronologico di arrivo acquisito dalla piattaforma informatica (ordine indicato dall’ID 

associato a ciascuna Domanda).  

Per l’istruttoria delle Domande gli Uffici hanno provveduto ad effettuare i dovuti controlli su residenza e 

composizione del nucleo familiare. Per la verifica dei requisiti ha fatto fede esclusivamente, e a pena di 

esclusione, l’esito positivo del riscontro di iscrizione all’Anagrafe comunale. 

Sono state istruite le prime 1800 Domande (da ID156573 a ID161200). Per le domande istruite, i richiedenti 

riceveranno una comunicazione (sms al recapito indicato in Domanda) contenente l’esito e, in caso di 

accoglimento, le credenziali per poter utilizzare il contributo negli Esercizi Commerciali convenzionati 

(elenco già disponibile consultando la piattaforma). Per le domande non istruite, permane lo stato “in attesa”. 

I “Buoni Spesa” ricevuti saranno spendibili esclusivamente nel periodo tra il 01/04/2022 e il 30/10/2022. 

SI COMUNICA  

che è attualmente in corso la fase istruttoria relativa alle Domande di contributi delle seguenti tipologie: 

MISURA “B” - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE; 

MISURA “C” - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

L’istruttoria di tali Domande, sempre secondo l’ordine cronologico di arrivo sulla piattaforma e  fino alla 

concorrenza delle risorse disponibili stanziate a valere sulle due misure (€ 500.000,00 per la Misura “B”; 

€ 225.615,65 per la Misura “C”), è prevista per la fine del mese di Aprile. 

SI COMUNICA  

Inoltre che, qualora si dovessero determinare economie tra le somme disponibili e quelle erogate per le due 

Misure (Misura “B” e Misura “C”), si procederà con una seconda fase istruttoria a scorrimento delle altre 

Domande della tipologia MISURA “A” (Buoni spesa) fino alla concorrenza delle eventuali economie. 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to: Ing. Franco Vercillo 

 Il Dirigente del Settore 

F.to: Dott.ssa Tina Alessandra De Rosis 

(Firme omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 


